
 

 

 

 
 
 

 Giornate dedicate alla 
Prevenzione delle Malattie 

Cardiovascolari  
   

Mantova, 27-28-29 maggio 2011 

Cuore Amico  e A.O. C.Poma  propongono, per la II 
Edizione della “Maratona del Cuore”, iniziative (screening, 
conferenza, seminari) su temi di  Prevenzione delle 
Malattie Cardiovascolari indirizzata al genere femminile 
 

 “Progetto Donna ”   
 

in collaborazione con  
• Azienda Sanitaria Locale – Mantova 
• Fondazione Università degli Studi di Mantova 
• Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP-Mantova) 

 
e con il patrocinio (richiesto) di  

• Ministero della Salute 
• Regione Lombardia 
• Provincia di Mantova 
• Comune di Mantova 
• Ordine dei Medici di Mantova 
• Ordine dei Farmacisti di Mantova 
• ANMCO Lombardia 
• ARCA Lombardia 
• ConaCuore 
• CSVM 
• Croce Rossa 
• Avis 

 
• Opportunità di riflessione sulla propria condizione di salute e 

sensibilizzazione sui fattori di rischio cardiovascolare 
 

 Isabella d’Este 

                        “Nec spe nec metu”“Nec spe nec metu”“Nec spe nec metu”“Nec spe nec metu”    

   Non si cura né con la speranza Non si cura né con la speranza Non si cura né con la speranza Non si cura né con la speranza né con il timorené con il timorené con il timorené con il timore    
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PREMESSA 

 

La malattia che prevale nel mondo occidentale e che provoca più del 50% dei decessi è quella cardiovascolare  

(infarti, ictus, aneurismi).  

Nei passati decenni,  gli studi epidemiologici per stabilire i processi di diagnosi e cura di queste patologi, sono 

stati condotti prevalentemente su una popolazione maschile.  

Oggi invece si sta realizzando che la malattia coronarica, considerata una tipica malattia maschile, prevale più 

nella donna che nell’uomo.  

Perché questa prevalenza?  La donna invecchia di più, è vero,  ma si sta accertando che i fattori che provocano 

questa malattia hanno un impatto molto diverso nella donna rispetto all’uomo.Probabilmente le azioni di 

prevenzione rivolte alla donna sono state condotte in modo sbagliato!  

Risultato ? : nella donna queste malattie non sono diminuite come nell’uomo nel corso degli ultimi decenni, anzi 

sono in aumento. 

Rapporto dell’European Heart Network 

Si riporta sintesi terza edizione del che raccoglie i dati più recenti (2008) su incidenza, prevalenza, cause, effetti e 

costi economici di queste patologie. 

Mortalità e morbilità 

Ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone in Europa e sono causa del 48% di 

tutti i decessi, in particolare : 54% per le donne e 43% per gli uomini. Le principali forme di malattie 

cardiovascolari sono le malattie cardiache coronariche e l’ictus. Nei Paesi membri dell’Unione Europea i morti per 

malattie cardiovascolari sono ogni anno 2 milioni e rappresentano il 42% del totale dei decessi. 

 

  Causa di Morte (popolazione maschile EU)                      Causa di Morte (popolazione femminile EU)  

 

Nonostante sia l’incidenza che la mortalità stanno diminuendo nell’Europa del Nord, del Sud e dell’Ovest, tanto 

ancora rimane da fare.  

 

I costi economici 

Le cifre sono impressionanti: complessivamente, le malattie cardiovascolari sono costate nel 2006 circa 192 

miliardi di euro, dovuti per il 57% (circa 110 miliardi) ai costi sanitari, per il 21% alla produttività persa e per il 22% 

alle cure informali (82 miliardi). Le spese sanitarie dirette ammontano a 223 euro all’anno pro capite: sono le 

malattie che hanno i costi economici, oltre che umani, più elevati d’Europa. 
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Maratona del Cuore  
 
 
 

Considerando che l’unico modo per combattere questa tendenza è solo attraverso una vera e corretta 

Prevenzione, Cuore Amico , grazie all’impegno ed esperienza maturata in questi anni ha proposto ai nostri 

concittadini, in collaborazione con l’A.O. Carlo Poma,  una nuova formula di sensibilizzazione e promozione alla 

salute. 

“La Prevenzione, il vero elisir di lunga vita”  questo lo slogan che accompagnerà i tre giorni della manifestazione 

MARATONA del CUORE anche per il 2011 attraverso l’iniziativa : “PROGETTO DONNA”. 

 
 

Attività ed eventi organizzati durante La maratona del Cuore del 2010. 

Calcolo del rischio globale (rilievo di glicemia, colesterolo e altro ancora), esami strumentali (eco-doppler dei 

tronchi sovraortici, esame ecocardiografico, spirometria), educazione alle tecniche corrette di rianimazione 

cardiopolmonare (con la collaborazione della Croce Rossa) , conferenze (Cuore di Donna, Fumo e inquinamento, 

Adolescenza e infanzia), Tavola Rotonda (con i big della nostra Azienda Ospedaliera C.Poma), rappresentazione 

teatrale per bambini (organizzato da Teatro all’Improvviso), la Camminata della Salute (lungo le vie della città e il 

lungo lago), incontro gastronomici (pranzo Salute e Sapori) momenti di divertimento, musica, cultura e altro 

ancora.  

 

Immagini della Maratona del Cuore 2010 

 

CardioLab    Conferenze    Esami strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche di Rianimazione  Camminata Salute   Pranzo :Sapori e Salute 
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Progetto Donna 

 
 

 “ALLARME ROSSO PER IL CUORE DELLA DONNA” 
 
Cuore Amico propone di dedicare alla Donna una serie di iniziative ed incontri tematici in occasione della 

edizione del 2011 della Maratona del Cuore. 

 

Le caratteristiche dell’espressione pre-clinica e clinica delle malattie cardiovascolari nel sesso femminile sono 

state oggetto di particolare attenzione da parte delle Comunità  Scientifiche.  

La Medicina di Genere è una nuova dimensione trasversale della Medicina che studia le differenze di sesso o “di 

genere” nella fisiologia, fisiopatologia e clinica di molte malattie quali l’aterosclerosi, il diabete, l’obesità e i 

conseguenti eventi cardio-cerebro-vascolari. 

 

La Società Europea di Cardiologia nel  2005 ha proposto un progetto, WOMEN AT HEART, per coordinare la 

ricerca ed iniziative educazionali in tal senso. 

 

Aspetti chiave del problema : conoscenza e prevenzi one 

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di mortalità sia negli uomini, sia nelle donne, in misura molto 

maggiore di tutti i tumori (17%) ; principale causa anche di morbilità, disabilità e ridotta qualità della vita. In 

Europa sono la causa del 54% di tutte le morti nelle donne , principalmente la malattia coronarica (23%), e lo 

stroke (18%). 

 

A questo inequivocabile dato epidemiologico non corrisponde una percezione diffusa della gravità del problema : 

solo una piccola percentuale di donne ritiene che le malattie cardiovascolari rappresentino il più grande pericolo 

per la  loro salute. Il problema è sottostimato non solo da parte delle donne, ma anche dall’ambiente medico. 

 

D’altra parte è dimostrato che le malattie cardiovascolari sono in gran parte prevenibili attraverso il controllo dei 

fattori di rischio cardiovascolare. 

 

Quindi deve essere intrapresa una forte azione per incrementare la consapevolezza delle donne sull’importanza 

della prevenzione delle malattie cardiovascolari, cui sono più esposte dopo la menopausa. Si devono attivare 

sinergie per promuovere e diffondere la conoscenza e la prevenzione, con il supporto delle Istituzioni Pubbliche. 
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SEMINARIO 
STRESS e 

Recupero energie 

 

 

  SCREENING 
   (MincioMarcia) 

 
 

  CONVEGNO 
Prevensione 

Diagnosi 

 
Proposta : Joint Venture 

MincioMarcia – Maratona del Cuore 
 

Obiettivo  : 

Manifestazione ludico/sportiva (Mincio-Marcia) anche  come promozione alla salute. 

Data la stretta affinità della “MincioMarcia ” con potenziali elementi di carattere sociale come la “sensibilizzazione 

alla prevenzione delle malattie cardiovascolari” (attraverso ”l’invito al piacere del movimento e all’attività 

sportiva”), l’Associazione di Volontariato Cuore Amico, nel rispetto del carattere ludico/sportivo tipica di questa 

manifestazione, propone di introdurre, tra gli eventi previsti, un percorso all’interno della Maratona del Cuore  

dedicato ai partecipanti “donne” della MincioMarcia.  

 

Tale manifestazione costituisce un’interessante occ asione per i seguenti motivi  : 

�  l’attività fisica come prevenzione delle malattie cardiovascolari 

�  si rivolge, comunque, a tutte le fasce di età di entrambe i sessi 

�  opportunità di sensibilizzare su temi affini alla prevenzione come “fumo”, “obesità”, ecc 

�  finalizzare una manifestazione popolare anche per valori di interesse sociale 

 
La Maratone del Cuore 2011 propone tre aree operative indirizzate alle donne :  area di ricerca o  “screening”,  

area conferenze e area corso dedicato a temi legati alla prevenzione. 

 

1) Screening  : rilevazione di dati clinico-anamnestici, dati bioumorali (colesterolemia, trigliceridi, ecc..) e 

strumentali (pressione arteriosa, eco-doppler tronchi sovraortici, ecc…) con finale condivisione dei 

risultati con un medico e il nutrizionista; 

2) Conferenze  : in collaborazione con l’Università di Mantova verranno organizzati presso l’area 

accademica incontri aperti alla popolazione su temi di prevenzione; 

3) Corso  : “come riconoscere e gestire lo stress” in collaborazione con psicologo e psico-pedagogista e 

svolto presso la nostra Università.    
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AREA SCREENING 

 

Criteri di Selezione  : I criteri di selezione dei soggetti da invitare a sottoporsi a questa iniziativa e le modalità 

operative saranno definite in modo condiviso con l’organizzazione della MincioMarcia (preparazione di  “scheda 

di adesione su web” da compilare da parte dell’interessato e comprensiva di dati clinico-anamnestici – vedi di 

seguito). 

Preparazione all’evento  :  

In collaborazione con ASL di Mantova e Ordine dei Farmacisti della provincia di Mantova Verranno divulgate tutte 

le indicazioni per accedere alla compilazione della scheda. 

Per chi lo desidera, la nostra associazione mette a disposizione la sede di Cuore Amico ubicata presso l'Azienda 

Ospedaliera C.Poma (ingresso di Viale Albertoni 1)  dove personale dedicato (dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al 

Venerdì) è disponibile per aiutare alla compilazione della scheda. 

Durante l’evento  :  

Verranno allestiti, come nella scorsa edizione, stand dedicati dove operatori sanitari (medici e infermieri) e 

volontari : 

1) accoglieranno tutte le persone interessate che avranno compilato la scheda di presentazione su 

web ; 

2) Saranno rilevati parametri bioumorali (colesterolo totale, HCL e LDL, trigliceridi, glicemia), 

antropometrici (circonferenza addominale, BMI), pressione arteriosa. 

3) Verranno eseguiti esami strumentali come Eco-color-doppler TSA, Eco-color-doppler cardiaco in 

casi selezioni in base al profilo di rischio cardiovascolare calcolato 

4) Consulenza con la Nutrizionista 

5) Colloquio conclusivo   

 

Raccolta Dati  : I dati  verranno raccolti, archiviati e analizzati statisticamente (nel rispetto della privacy) 

 

Previsione del numero di soggetti screenabili - In base all’esperienza e alle modalità operative intraprese 

nella precedente edizione possiamo stimare un numero tra 500-800 soggetti da sottoporre a screening. 

Necessita una importante campagna di sensibilizzazione e divulgazione al fine di  informare in modo preciso e 

adeguato quali le modalità di partecipazione al “percorso della salute” descritto. 
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Proposta “DEMO” scheda di adesione su “WEB” 

(compilazione semplice e anonima con adozione di nickname identificativo) 

In collaborazione con ASL di Mantova e Ordine dei Farmacisti della provincia di Mantova 

 

Nick-name : ………………… (almeno 8 lettere) 

 

� Età  ………. anni 

� Peso ………. Kg  

� Altezza ………. cm 

� Situazione genetica familiare : 

  malattie cardiovascolari < 55 anni nell’uomo e < 65 anni nella donna……….. si [ ] no [ ] 

  ipertensione arteriosa in famiglia …………………………………………………. si [ ] no [ ] 

� Gravidanze (numero) :  [……] 

� Assunzione di estro-progestinici (anticoncezionali, terapia sostitutiva) …………... si [ ] no [ ]  

� Alterata tolleranza ai carboidrati (iperglicemia) di ogni grado durante la gravidanza  si [ ] no [ ] 

� Ipertensione arteriosa durante la gravidanza …………………………………………. si [ ] no [ ] 

� Menopausa ………………………………………………………………………………. si [ ] no [ ]  

� Ipertensione arteriosa (se valori di pressori sistolica maggiori di 140 mmHg) ….. si [ ] no [ ] 

� Frequenza con cui controlli la tua pressione arteriosa 

settimana [ ]  mese [ ]  occasionale[ ]  mai [ ] 

� Diabete mellito …………………………………………………………………………... si [ ] no [ ] 

� Ipercolesterolemia (colesterolomia totale maggiore 200 mg%) …………………… si [ ] no [ ]  

Dati Rilevati Ultimo controllo del sangue (scrivi anno ultimo controllo ……….. ) 

� Colesterolo totale ………. mg% 

� HDL   ………. mg% 

� LDL   ………. mg% 

� Trigliceridi  ………. mg% 

� Glicemia  ………. mg% 

Abitudini di vita 

� Casalinga ……………………………………………………………………………… si [ ] 

� Lavoro dipendente …………………………………………………………………… si [ ] 

� Lavoro Autonomo …………………………………………………………………… si [ ] 

� Pensionata  …………………………………………………………………… si [ ] 

� Fumo   …………………………………………………………………… si [ ] no [ ] 

� Alimentazione Equilibrata [ ]   errata [ ]  

� Attività fisica  Più volte la settimana [ ] Saltuariamente [ ]  mai [ ] 

� stress   Accettabile [ ]   intenso [ ]   molto intenso [ ] 
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Maratona del Cuore 2011  

“Progetto Donna” 
Iniziative di Senibilizzazione e Prevenzione Malattie cardiovascolari indirizzate al genere femminile 

 

Per tenere sotto controllo  

quello che ti sta più a “Cuore” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Maratona del Cuore: 
Analisi scheda ed esami gratuiti 

(27-28-29 maggio 2011) 
Loggia del Grano – Via Goito, Mantova 

 

3.Maratona del Cuore : Conferenza/Seminario.  
(27-28 maggio) 

Aula Magna - Università Mantova (via Scarsellini) 

1.Farmacia : Scheda Personale 
(Aprile-maggio 2011) 

1. Farmacia : Alcune domande per definire il tuo profilo e compilare una scheda personale.  
2. Maratona del Cuore : Esami gratuiti ed analisi del tuo profilo con Medici ed esperti. 
3. Conferenza/Seminario : Troverai motivi di riflessione per avere maggiore cura di te. 

Per Informazioni :  
Cuore Amico mantova – Associazione di Volntariato – Onlus 
Via Alberoni 1, Mantova 
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AREA CONFERENZA 

Il rischio cardiovascolare nella Donna 
 

 
CONVEGNO  MEDICINA DI GENERE 

MANTOVA  28/05/201 
 
 

Cuore e Salute : una questione di “ Genere ”. 
PROGETTO DONNA : “ALLARME ROSSO” PER IL CUORE DI DONNA 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
8.00   Iscrizione 
8.45   Apertura dei  lavori e saluto autorità 
 

Prima Sessione -  La salute nella donna : un’ appro ccio diverso ?  
                      Moderatori: Dott.ssa Maria Cristiana Brunazzi, Dott. Mario Zogno 

9.30         Medicina di genere: una nuova prospettiva da esplor are                                 
                                   Dott.ssa  Maria Cristiana  Brunazzi 

9.45       Problema della salute della donna: piano regionale  
                                   Dott.ssa Laura Cappetti ( Struttura progettazione, sviluppo piani  
            Regione Lombardia, Milano) 

10,00     Lezione magistrale    
Rischio cardiovascolare nella donna : overview 

                                   Dott. Marco Stramba-Badiale (IRCCS Istituto Auxologico Italiano-Milano) 
 
10.30  Coffee break  

 
Seconda Sessione -   Patologia cardiovascolare : di fferenze di genere  
                        Moderatori: Prof.Roberto Zanini , Prof. PierPaolo Vescovi 

11.00  Cardiopatia ischemica                                 
                                    Dott.ssa Francesca Buffoli 

11.15   Stroke  
                                    Dott. Giorgio Silvestrelli 

11.30   Diabete e sindrome metabolica  
                                   Prof.Pier.PaoloVescovi 

11.45      Discussione   
         
Terza Sessione -   Problematiche della menopausa 
                          Moderatori : Dott. Gabrio Zacchè, Dott Giovanni Arioli 

12.00   Terapia ormonale sostitutiva 
                                    Dott.ssa Alessandra Ollago 

12.15   Depressione  
                                    Dott.Andrea Pinotti 

12.30  Osteoporosi  
                                    Dott.ssa Monica Manfredini 

12.45      Discussione 
 
13.00   Pausa pranzo  
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Quarta sessione -   Strategie di prevenzione cardio vascolare, differenze di genere  
                 Moderatori: Dott. G.Giannella,Prof. Carlo Sturani, Dott. A.Izzo 

14.00   Aspetti epidemiologici a Mantova e strategie di pre venzione nei Piani       
   regionali  
                                    Dott. Gabriele Giannella  

14.15   Screening e diagnosi precoce dei fattori di rischio  cardiovascolare 
   nella donna 
                                    Dott. Nicola Cicorella          

14.30   Attività fisica  
                                  Dott. Elisabetta Bacchi 

14.45  Nutrizione  
             Dott.Mariachiara Bassi                        

15.00   Il problema del fumo nella popolazione femminile   
                                  Dott. Alberto Zolezzi 

15.15  Ruolo sociale della donna nella prevenzione   
                                  Dott. Paolo Prozzo 

15.45  Le radici storiche delle differenze di genere  
                                  Dott. Fernanda Alfieri 

16.00   Discussione  
 
16.15   Coffee break  

 
 
 

 
*h 16.30 – h 17.30 

TAVOLA  ROTONDA  
Tema salute della donna, come raggiungere eguaglian za nella protezione e cura della Salute  

Tra i partecipanti : Medici specialisti e medici di medicina generale, rappresentante  Ordine dei Farmacisti 
Associazione volontariato, rappresentanti delle Istituzioni,  

 

 

 

Sede Convegno  : 
Aula Magna Fondazione Università di Mantova 
Via Scarsellini 2 - Mantova 
 
Segreteria Scientifica  : 
Dr. F.Agostini 
Dr.ssa F. Buffoli 
Dr.ssa MR. Ferrari 
 
Segreteria Organizzativa : 
Associazione di Volontariato  Cuore Amico Mantova – Onlus 
Via Albertoni 1 (c/o A.O. Poma Mantova) 
Tel : 0376.360659 
Cell : 338.8607727  
----------------- 
Codice IBAN 
UNICREDIT : IT 51 T 02008 11506 000020149759 
CARIPARMA : IT 86 U 06230 11500 000056803766 
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AREA SEMINARIO 

 

Stress : Tecniche di recupero delle energie 

 

Obiettivi  

Il corso mira a far conoscere le tecniche di psicologia del benessere applicate alla gestione e al recupero delle 

energie e per favorire l'ottimizzazione delle prestazioni. In particolare il programma è orientato a realizzare uno 

stato di gestione di se stessi tale da permettere: 

•   la gestione dello stress; 

•   il recupero delle energie; 

•   la piena padronanza sia in situazioni normali, sia in situazioni di stress; 

•   una totale capacità di attenzione mentale; 

•   uno stato psicofisico coerente tale da prendere decisioni logiche e non influenzate dalle   

emozioni. 

 

Temi  

Capacità di Recuperare le Energie  

In questo modulo si insegna come conoscere il proprio grado di contrazione e di decontrazione dei muscoli, 

sviluppando le tecniche di rilassamento guidato. Al rilassamento muscolare si associa in breve anche quello 

mentale che regola lo stato di quiete, di calma e di sicurezza. 

Il rilassamento ha lo specifico scopo di ottenere, in modo automatico ed immediato, la capacità di sfruttare al 

meglio le energie corporee, recuperandole più in fretta, per tutelarsi dalle contro-indicazioni dello stress che 

spesso provoca. Verrà anche affrontata ogni modalità di controllo delle proprie emozioni e del proprio pensiero.  

•  Come difendersi dallo stress negativo  

•  Consigli utili per trasformare lo stress in energia positiva 

•  Capacità di tenuta psicologica in situazione di stress emotivo  

•  Le più recenti tecniche di rilassamento  

•  Essere rilassati anche in situazioni stressanti  

•  Come rendere automatico il rilassamento e farlo funzionare in pochi secondi 

•  Recuperare le energie velocemente 

•  Gestione delle emozioni sgradite 

 

 

DocenteDocenteDocenteDocente: Dr. Leonardo Milani 

• Psicologo, docente di psicologia del benessere, Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna. 

• Mental Trainer della Pattuglia Acrobatica Italiana, Frecce Tricolori 

• Cattedra di Leadership Interiore presso l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche dell'Aeronautica Militare Italiana. 
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OLTRE LA MARATONA DEL CUORE 2011 
 

Attività svolta dall’Associacione Cuore Amico .  

Il programma di sensibilizzazione operato durante le giornate organizzate in occasione della Maratona del Cuore, 

trova continuità  nell’attività di prevenzione che l’Associazione Cuore Amico propone e continuerà a proporre alla 

cittadinanza sia attraverso le iniziativa di “Cuore in Piazza” che quasi mensilmente vengono organizzati in 

collaborazione con i Comuni su tutto il territorio della Provincia di Mantova, all’interno degli ambienti di lavoro con 

“Cuore in Fabbrica” e sia presso il nostro “Punto Fisso” organizzato presso la sede dell’Associazione sito 

all’interno dell’A.O C.Poma (Via Albertoni,1).  

 

In tale occasione i cittadini interessati vengono invitati a sottoporsi al calcolo del rischio cardiovascolare  

(attraverso il rilievo dei valori di colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi, pressione arteriosa e dei 

parametri antropometrici come altezza, peso corporeo, circonferenza addominale) e al colloquio  con un medico 

cardiologo e un nutrizionista dove verranno informati sui risultati dei loro parametri con consigli a riguardo. 

 

Inoltre viene regolarmente pubblicato il giornale “Cuore Amico news” con argomenti inerenti la salute e 

informative sull’Associazione e la Sanità nel nostro territorio. 

 

 

      

      

      

      

      

       

Momenti dell’attività svolta dai Volontari ed  

Edizioni del giornale divulgativo “Cuore Amico news” per gli Associati 


